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Pasqua in Europa

LA REGINA DELL’EST
Con le visite di Salisburgo, del Castello di Karlštejn e di Ratisbona

Dal 1 al 6 aprile 2021 (6 giorni - 5 notti)
VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / SALISBURGO: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in bus gran
turismo alla volta dell’Austria. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo in serata in zona Salisburgo,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - SALISBURGO / PRAGA: Prima colazione in hotel, e visita guidata di Salisburgo, una delle “città più
pittoresche al mondo”. Si visiterà il centro storico, anch’esso dichiarato Patrimonio mondiale dall’Unesco, diviso in
due dal fiume Salzach con il maestoso Duomo e i vivaci colori della Getreidegasse, via principale della pulsante
cittadina nella quale si trova la casa natale di Wolfgang Amadeus Mozart. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza
per Praga, incontro con la guida e visita della città, l’aristocratica “Capitale del regno di Boemia” costruita
scenograficamente su sette colli ed attraversata dal fiume Moldava. Durante la visita ammireremo la Piccola Praga
con il suo incantevole quartiere di Mala Strana e la vecchia Praga con la sua storica Piazza Vincislao, piazza
dell’orologio, il Castello e altri innumerevoli siti. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO - PRAGA: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita di Praga, con la
piazza della città vecchia, con al centro la statua di Jan Hus, l’orologio astronomico, le chiese di San Giacomo e del
Tyn, il municipio, il Klementinum, l’antico collegio gesuitico e, attuale sede della biblioteca nazionale nonché luogo
dedicato ai concerti, il Ponte Carlo, soprannominato il “ viale delle statue” che unisce i due quartieri della città Mala
Strana e Stare Mesto che si fronteggiano sulle rive opposte della Moldava. Pranzo libero. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO - PRAGA: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita di Praga, con la
cattedrale di San Vito che contiene al suo interno le tombe dei re boemi, il famoso Vicolo d’oro con le numerose
casette degli orafi, il belvedere e tanto altro, quindi il quartiere di Mala Strana la cosiddetta “parte piccola” sulla
sponda sinistra della Moldava, forse la zona di
maggior fascino, con le sue ambasciate, i ministeri,
le numerose chiese. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione dei partecipanti per visite individuali e
shopping. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - IL CASTELLO DI KARLŠTEJN /
RATISBONA: Prima colazione in hotel e partenza
per la visita del Castello di Karlštejn costruito su di
un colle dall’ imperatore Carlo IV nel 1300. Dopo il
pranzo libero, partenza alla volta della Germania.
Arrivo nel pomeriggio a Ratisbona, incontro con la
guida e visita del centro storico dichiarato patrimonio
mondiale dell’Unesco. Si visiteranno il Duomo gotico
di San Pietro, il ponte romanico “Steinerne Brücke”
(ponte di pietra), il vecchio palazzo municipale.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - RATISBONA / RIENTRO: Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro in Italia. Pranzo
libero in corso di viaggio, arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 720
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 250
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione con
acqua ai pasti - Visite guidate come da programma - Ingresso al Castello di Karlštejn - Auricolari (radioguide)
personali a disposizione per tutto il tour - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel Imperia.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - Gli extra personali in genere - Eventuale tassa di soggiorno
da pagare negli Hotel - Gli ingressi non indicati come inclusi - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 43 in camera doppia ed € 58 in singola a persona
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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